OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI ISOLATI TEMPORANEI E PER
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20/2013 e D.G.C.
113/2021 PER IL PERIODO ESTIVO. PROROGA TERMINI GIUSTA DELIBERA DELLA G.C. 61 DEL 16/05/2022.

BOLLO €.16,00

Istanza da inviare entro le ore 12:00 del 1 giungo 2022
al Comune di Minervino di Lecce – Provincia di Lecce
ufficio S.U.A.P. - Patrimonio
all’indirizzo PEC:
protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il sottoscritto/a______________________________________________________nato/a________________________________
Il_____________________, c.f.: __________________________________, residente in _________________________________
alla via___________________________________ nr.______, Cell.________________________ tel._______________________
email:_____________________________________________, pec:__________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________☐ leg.le Rappr.te della ditta ____________________________
e/o ☐ Titolare dell’omonima ditta individuale con sede in ____________________________________________alla via
_______________________________nr._____________, P.IVA:_____________________________________ iscritta presso la
C.C.I.A.A. di Lecce con il nr. R.E.A. _____________________
CHIEDE
che gli venga assegnato in concessione d’uso il posteggio/spazio nr.________________________________________
località/strada/piazza_____________________________________________________________________________________
per l’esercizio dell’attività di vendita relativa al seguente settore merceologico ______________________________
specificare i prodotti da vendere __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
(dichiarazioni comuni alle due attività)

-

di essere in possesso dei requisiti di accesso all’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 c.1 della L.R. 24/2015;

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere intestatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti nel
casellario giudiziale;

-

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o soppressione, di cui all’art.10 della
legge 31.5.1965, n.575 e successive modifiche (antimafia) – (Nel caso di società, o cooperative la
dichiarazione è riferita al legale rappresentante o al Presidente);

-

di non essere stato dichiarato decaduto o revocato dalla titolarità del titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività di commercio su area pubblica di tipo “A” o di tipo “B”;

-

di essere titolare di permesso di soggiorno valido sino al __________________, rilasciato da ________________
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in data _____________________________come da copia allegata (solo per i cittadini Extracomunitari residenti
in Italia);
-

di essere in possesso del seguente titolo abilitativo all’esercizio del commercio su Area Pubblica, che si
allega in copia;

-

di essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali di cui all’art.11 del R.D. 773/1931 e di cui al D.L. 159/2011)
ed oggettivi (possesso di una o più attrazioni registrate) per l’esercizio dell’attività;

-

di essere in possesso licenza di cui all’art. 69 TULPS, che si allega in copia;

-

di aver già partecipato alla Fiera/Sagra nelle seguenti edizioni (barrare gli anni di partecipazione ed
indicare il posteggio):
anno

Stallo/posteggio

Località – sagra e/o fiera

ALLEGATI:
-

Fotocopia documento d’identità;
in caso di tipologia “X”:
titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica, sia di tipo “A”, sia di tipo “B”;
copia certificato C.C.I.A.A. (se in possesso);
copia DURC in corso di validità (se in possesso);
quant’altro ritenuto utile per l’attribuzione del punteggio:____________________________________________
ovvero in caso di tipologia “Y”:
copia della licenza di cui all’art. 69 TULPS riferita all’attrazione oggetto della presente domanda;
copia certificato C.C.I.A.A. (se in possesso);
copia DURC in corso di validità (se in possesso);
documentazione fotografica dell’attrazione;
copia del Libretto tecnico compreso di collaudo statico ed elettrico redatto da un tecnico abilitato in
corso di validità;
Polizza di assicurazione e responsabilità civile verso terzi ed attestazione di pagamento per l’attrazione;
Relazione per il contenimento del contagio COVID 19;
quant’altro ritenuto utile per l’attribuzione del punteggio:____________________________________________
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